Parere delle parti sociali (alumni: laureati magistrali ACGF nel gruppo chiuso Linkedin LM
ACGF) sul percorso formativo della LM in Analisi, Consulenza e Gestione finanziaria nel
Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Dicembre
2014) (con preghiera di inviare compilato a giuseppe.marotta@unimore.it)
Premessa informativa sulla LM ACGF al 5/12/2014
1. Obiettivi formativi
a) Capacità di svolgere funzioni di gestione finanziaria nelle imprese e di operare presso intermediari, istituzioni
private e pubbliche e centri di ricerca con funzioni di analisi e gestione di portafoglio e di consulenza
nell'investimento in attività finanziarie e reali e nella copertura dei rischi
b) Conoscenza di lavoro dell’inglese specialistico (uso di testi e materiali in rete nei corsi e per la tesi; corsi
quantitativi in inglese - Risk Management, dal 2010/11, e Metodi quantitativi per la finanza, dal 2014/15)
2. Competenze specifiche
a) Metodi statistico-econometrici per la finanza e per l’esame di dati individuali, cross-section e longitudinali
(panel), su banche e imprese
b) Modelli per scelte di portafoglio e di misurazione della performance di gestori
c) Metodi di valutazione d’azienda
d) Analisi di fattori di stress per la stabilità finanziaria
e) Competenze nella gestione e nel controllo di banche
f) Competenze economico-gestionali e giuridiche nel credito a imprese e nella finanza straordinaria
g) Gestione finanziaria per le famiglie e le PMI
3. Alcuni dati

Anche nel 2014 il corso di laurea ha ulteriormente consolidato il suo grado di attrattività nei confronti di
potenziali studenti, con 135 domande di iscrizione (con un aumento di circa il 30% rispetto all’anno precedente), di
cui oltre un terzo fuori regione. 51, di cui un quinto non dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, sono risultati
idonei dopo il vaglio con rigorosi test di accesso ed è presumibile, alla luce dell’esperienza degli anni precedenti, si
immatricoleranno tutti; tra gli idonei si è raggiunta la parità di genere.
Secondo i dati Almalaurea sul profilo dei laureati nel 2013 nei corsi di laurea magistrale in Finanza (classe
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LM-16) , il 48% dei laureati ACGF dichiara di essere decisamente soddisfatto del corso di studio (media nazionale
42%); l’85% si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso (media nazionale 72%; circa 65 a Bologna, per restare in
regione).
Sempre in base ai dati Almalaurea sulla condizione occupazionale a distanza di un anno dei laureati nel 2012, che
non lavoravano alla laurea2, risulta che la quota di occupati varia tra il 56 (per LM) e il 66% (LS), con un guadagno
medio mensile netto dichiarato di € 1126 (LS)3 - € 1426 (LM). La laurea è inoltre ritenuta molto efficace/efficace
per il lavoro per l’80% di chi non lavorava alla laurea.
Il corso di studi LM ACGF ha offerto ai propri studenti opportunità di elevata visibilità presso qualificati
operatori del settore nazionale. La LM ACGF è risultata l'unico corso di laurea magistrale che per tutti i tre anni
della competizione nazionale dell'Italian CFA Institute per le migliori tesi di laurea in finanza si è classificato nelle
1
La LM ACGF presenta un percorso formativo che ne fa in realtà una laurea magistrale interclasse (LM‐16 Finanza e LM‐77 Scienze
Economico‐Aziendali). Lo studente ha la scelta di scegliere a quale classe associare la sua laurea al momento dell’iscrizione al
secondo anno. I dati commentati nel testo si riferiscono alla classe Finanza per rendere più affidabile il confronto tra corsi con
maggiore omogeneità nei percorsi e negli obiettivi formativi.
2
E’ con riferimento a chi non lavorava al momento della laurea che meglio si può cogliere il valore aggiunto del corso di studio.
3
La LS ACGF si è trasformata nella LM ACGF a partire dall’a.a. 2009/2010. Nel 2012 dunque si sono laureati studenti iscritti alle due
tipologie di corsi di studio.
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prime tre posizioni; ha partecipato nel 2012 assieme a otto università italiane alla competizione dello stesso Italian
CFA Institute per la predisposizione di un report per la valutazione aziendale di un’impresa quotata; nel 2012 ha
raggiunto la seconda posizione in assoluto e la prima tra gli atenei italiani nella competizione europea Universiadi
del trading promossa da Directa; nel 2013 è stata selezionata tra sedici atenei italiani per partecipare al Fund
Challenge promosso dall’Italian CFA Institute.
Nell’a.a. 2014/15 tre squadre di studenti, selezionate tra gli studenti del secondo anno, sono in gara con
colleghi

di

altri

atenei

italiani

e

stranieri,

per

partecipare

alle

seguenti

competizioni:

1. le Universiadi del Trading, iniziativa promossa da Directa SIM e cui partecipano atenei di tutta Europa;
2. l’Italian Research Challenge, promosso dalla Italian CFA Society e cui partecipano una dozzina di Atenei
italiani, per la presentazione di un report sulla valutazione aziendale di un’impresa quotata (Datalogic);
3. il Fund Management Challenge, promosso dalla Italian CFA Society, e cui partecipano 16 Atenei italiani.
Il Dipartimento di Economia Marco Biagi ha proposto la LM ACGF ai fini della selezione dei 9 corsi di
laurea triennale e magistrale per tutto l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia dalla cui valutazione da parte di esperti
esterni dipenderà l’esito della nuova procedura di accreditamento nazionale universitario cui si è candidato per il
2015 lo stesso Ateneo.
Per informazioni dettagliate sulle caratteristiche del corso di laurea - in particolare per i premi sulle tesi di
laurea conseguiti in competizioni nazionali e per i riscontri sull'occupazione dopo la laurea e la valutazione dei
laureati sul corso stesso su Almalaurea - si invita a fare riferimento alla pagina sul corso di laurea, curata dal
responsabile

del

corso

di

studio

(link).

Questionario
Nome e cognome e anno di laurea magistrale: _______________________________________________________
Attuale ruolo professionale: ___________________________________________________________________

Obiettivi formativi della LM ACGF
sulla base della propria esperienza
personale da studente e lavorativa

Grado di accordo, in una scala crescente da 1 a 5:
- su obiettivi _____/non so
- su effettivo perseguimento nel percorso complessivo di studio
_____/non so
- su coerenza con l’esperienza lavorativa _____/non so
Eventuali osservazioni:

Coerenza tra obiettivi e struttura
del corso

Grado di accordo, in una scala crescente da 1 a 5:
- contenuti dei singoli corsi _____/non so
- coordinamento dei corsi _____/non so
- lavoro di tesi _____/non so
- altri momenti formativi (interventi di esperti, seminari Cefin,
Erasmus, partecipazione a competizioni nazionali) _____/non so
Eventuali osservazioni:

Confronto con neolaureati
magistrali in ambito bancario e
finanziario di altri corsi di studio

Sulla base della vostra esperienza professionale come valutereste
comparativamente, in una scala crescente da 1 a 5, un neolaureato LM ACGF
con riferimento a:
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Modalità di interazione come
componente delle parti sociali

- inserimento iniziale in un ambito lavorativo _____ /non so
- competenze trasversali _____ /non so
Grado di accordo, in una scala crescente da 1 a 5
- Disponibilità ad essere interlocutori del corso di studio nelle fasi di
progettazione dei contenuti e di valutazione dei risultati, oltre che a
fornire indicazioni circa opportunità di occupazione per i neo laureati
ACGF _____/non so
- Mail e/o discussione all’interno del gruppo Linkedin come modalità
di interlocuzione: _____/non so
Eventuali osservazioni:

Ulteriori eventuali osservazioni:
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Consultazione con le parti sociali (Società) sul percorso formativo della LM in
Analisi, Consulenza e Gestione finanziaria nel Dipartimento di Economia “Marco
Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Dicembre 2014).
Si prega di inviare il questionario compilato a Giuseppe Marotta, referente del corso di studio
(giuseppe.marotta@unimore.it).
Premessa informativa sulla LM ACGF, al 5/12/2014
4. Obiettivi formativi
c) Capacità di svolgere funzioni di gestione finanziaria nelle imprese e di operare presso intermediari, istituzioni
private e pubbliche e centri di ricerca con funzioni di analisi e gestione di portafoglio e di consulenza
nell'investimento in attività finanziarie e reali e nella copertura dei rischi
d) Conoscenza di lavoro dell’inglese specialistico (uso di testi e materiali in rete nei corsi e per la tesi; corsi
quantitativi in inglese - Risk Management, dal 2010/11, e Metodi quantitativi per la finanza, dal 2014/15)
5. Competenze specifiche
h) Metodi statistico-econometrici per la finanza e per l’esame di dati individuali, cross-section e longitudinali
(panel), su banche e imprese
i) Modelli per scelte di portafoglio e di misurazione della performance di gestori
j) Metodi di valutazione d’azienda
k) Analisi di fattori di stress per la stabilità finanziaria
l) Competenze nella gestione e nel controllo di banche
m) Competenze economico-gestionali e giuridiche nel credito a imprese e nella finanza straordinaria
n) Gestione finanziaria per le famiglie e le PMI
6. Figure professionali prevedibili
Le figure professionali prevedibili per i laureati della LM ACGF sono, utilizzando la classificazione ISTAT sulle
professioni specialistiche:
2.5.1 – Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie
2.5.3 – Specialisti in scienze sociali
3.3.2 – Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative

4.1 – Impiegati di ufficio
4.2 – Impiegati a contatto diretto con il pubblico

2.5.1.4 – Specialisti in contabilità e problemi finanziari
2.5.3.1 – Specialisti in scienze economiche
3.3.2.1 – Tecnici della gestione finanziaria
3.3.2.2 – Tecnici del lavoro bancario
3.3.2.3 – Agenti assicurativi
3.3.2.4 – Periti, valutatori di rischio, liquidatori ed assimilati
3.3.2.5 – Agenti di borsa e cambio, tecnici dell’intermediazione
titoli ed assimilati
3.3.2.9 – Altre professioni intermedie finanziario–assicurative
4.1.2.6 – Personale addetto ai servizi finanziari
4.2.1.2 – Addetti allo sportello bancario
4.2.1.3 – Addetti a sportelli assicurativi ed assimilati
4.2.1.4 – Addetti allo sportello di altri intermediari finanziari

7. Alcuni dati

Anche nel 2014 il corso di laurea ha ulteriormente consolidato il suo grado di attrattività nei confronti di
potenziali studenti, con 135 domande di iscrizione (con un aumento di circa il 30% rispetto all’anno precedente), di
cui oltre un terzo fuori regione. 51, di cui un quinto non dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, sono risultati
idonei dopo il vaglio con rigorosi test di accesso ed è presumibile, alla luce dell’esperienza degli anni precedenti, si
immatricoleranno tutti; tra gli idonei si è raggiunta la parità di genere.
Secondo i dati Almalaurea sul profilo dei laureati nel 2013 nei corsi di laurea magistrale in Finanza (classe
4

LM-16) , il 48% dei laureati ACGF dichiara di essere decisamente soddisfatto del corso di studio (media nazionale
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La LM ACGF presenta un percorso formativo che ne fa in realtà una laurea magistrale interclasse (LM‐16 Finanza e LM‐77 Scienze
Economico‐Aziendali). Lo studente ha la scelta di scegliere a quale classe associare la sua laurea al momento dell’iscrizione al
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42%); l’85% si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso (media nazionale 72%; circa 65 a Bologna, per restare in
regione).
Sempre in base ai dati Almalaurea sulla condizione occupazionale a distanza di un anno dei laureati nel 2012, che
non lavoravano alla laurea5, risulta che la quota di occupati varia tra il 56 (per LM) e il 66% (LS), con un guadagno
medio mensile netto dichiarato di € 1126 (LS)6 - € 1426 (LM). La laurea è inoltre ritenuta molto efficace/efficace
per il lavoro per l’80% di chi non lavorava alla laurea.
Il corso di studi LM ACGF ha offerto ai propri studenti opportunità di elevata visibilità presso qualificati
operatori del settore nazionale. La LM ACGF è risultata l'unico corso di laurea magistrale che per tutti i tre anni
della competizione nazionale dell'Italian CFA Institute per le migliori tesi di laurea in finanza si è classificato nelle
prime tre posizioni; ha partecipato nel 2012 assieme a otto università italiane alla competizione dello stesso Italian
CFA Institute per la predisposizione di un report per la valutazione aziendale di un’impresa quotata; nel 2012 ha
raggiunto la seconda posizione in assoluto e la prima tra gli atenei italiani nella competizione europea Universiadi
del trading promossa da Directa; nel 2013 è stata selezionata tra sedici atenei italiani per partecipare al Fund
Challenge promosso dall’Italian CFA Institute.
Nell’a.a. 2014/15 tre squadre di studenti, selezionate tra gli studenti del secondo anno, sono in gara con
colleghi

di

altri

atenei

italiani

e

stranieri,

per

partecipare

alle

seguenti

competizioni:

1. le Universiadi del Trading, iniziativa promossa da Directa SIM e cui partecipano atenei di tutta Europa;
2. l’Italian Research Challenge, promosso dalla Italian CFA Society e cui partecipano una dozzina di Atenei
italiani, per la presentazione di un report sulla valutazione aziendale di un’impresa quotata (Datalogic);
3. il Fund Management Challenge, promosso dalla Italian CFA Society, e cui partecipano 16 Atenei italiani.
Il Dipartimento di Economia Marco Biagi ha proposto la LM ACGF ai fini della selezione dei 9 corsi di
laurea triennale e magistrale per tutto l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia dalla cui valutazione da parte di esperti
esterni dipenderà l’esito della nuova procedura di accreditamento nazionale universitario cui si è candidato per il
2015 lo stesso Ateneo.
Per informazioni dettagliate sulle caratteristiche del corso di laurea - in particolare per i premi sulle tesi di
laurea conseguiti in competizioni nazionali e per i riscontri sull'occupazione dopo la laurea e la valutazione dei
laureati sul corso stesso su Almalaurea - si invita a fare riferimento alla pagina sul corso di laurea, curata dal
responsabile

del

corso

di

studio

(link).

secondo anno. I dati commentati nel testo si riferiscono alla classe Finanza per rendere più affidabile il confronto tra corsi con
maggiore omogeneità nei percorsi e negli obiettivi formativi.
5
E’ con riferimento a chi non lavorava al momento della laurea che meglio si può cogliere il valore aggiunto del corso di studio.
6
La LS ACGF si è trasformata nella LM ACGF a partire dall’a.a. 2009/2010. Nel 2012 dunque si sono laureati studenti iscritti alle due
tipologie di corsi di studio.
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Questionario
Nome e cognome: ________________________________________________
Ruolo professionale nella Società xxx: ______________________________________

Obiettivi formativi, competenze e
figure professionali prevedibili

Grado di accordo, in una scala crescente da 1 a 5:
- su obiettivi ____
- su coerenza con le figure professionali prevedibili _____
Quali competenze, tra quelle elencate al punto 2), ritenete più interessanti dal
punto di vista di Società xxx? ______________________________________
Vi aspettereste altre competenze/figure professionali da un laureato
proveniente da un simile corso di studio?_SI/NO_______________________
Se SI, quali? ______________________________________________
Eventuali osservazioni:

Valutazione dei laureati magistrali
ACGF

Numero di laureati ACGF con cui Società xxx è venuto in contatto negli
ultimi x (specificare anche approssimativamente) anni (per colloqui di selezione, stage
pre e post laurea, contratti d’impiego e/o i ultimi collaborazione ): almeno 10 /
11-20 / 21+
Come valutate, in una scala crescente da 1 a 5:
- il livello delle competenze riscontrato rispetto a quello desiderato ___
- le competenze trasversali e la capacità di lavorare in team _____
Eventuali osservazioni:

Confronto con neolaureati
magistrali in ambito bancario e
finanziario di altri corsi di studio

Come valutereste comparativamente, in una scala crescente da 1 a 5, un
neolaureato LM ACGF con riferimento a:
inserimento iniziale in un ambito lavorativo _____
competenze trasversali _______
Eventuali osservazioni:

Ulteriori eventuali osservazioni:
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LM ACGF: Dettaglio delle Parti sociali consultate, che hanno inviato
questionari compilati
Persona
Paolo Cuoghi
Nicole Galimberti
Simone Guidi

Alessio Ruffini (FCA)
Matteo Venturelli (SACE)
Margherita Lasorte
Stefano Barozzi
Marco Vignudini
Marcello Virzì
Matteo Paolini
Giuseppina Strigaro
Daniela Morelli
Matteo Maccagno
Daniele Vantaggiato
Giorgio Lasorte
Tony Orlando
Alessio Ruggieri

Ruolo
Società
Responsabile selezione
personale BPER, Modena
Responsabile selezione
personale CREDEM, Reggio
Emilia
Investment risk manager,
Seven Investment
Management, Londra
Alumni
HR Specialist, Fiat Crysler
Automobiles, Torino
Country Risk Analyst, SACE,
Milano
Junior Account Manager &
Underwriter, SACE, Modena
Senior consultant in Financial
Risk Management; Prometeia,
Bologna
Financial Risk management
Consultant, Prometeia,
Bologna
Financial Risk management
Consultant, Prometeia,
Bologna
Junior Risk Manager, Optima
SGR, Modena
Internal Auditor , BPER,
Modena
Consultant, Finance & Risk,
Deloitte Consulting, Milano
Senior Consultant, SCS
Consulting, Bologna
Head of Credit Risk Office,
Banca Popolare di Bari, Bari
Sales and distribution Analyst,
Panini SpA
Pricing Analyst, ConTe.it,
Admiral Group, Roma
Dottorato di ricerca, Università
La Sapienza di Roma

Rappresentante
Mondo del lavoro
Mondo del lavoro

Mondo del lavoro

Mondo del lavoro
Mondo del lavoro
Mondo del lavoro
Mondo del lavoro

Mondo del lavoro

Mondo del lavoro

Mondo del lavoro
Mondo del lavoro
Mondo del lavoro
Mondo del lavoro
Mondo del lavoro
Mondo del lavoro
Mondo del lavoro
Dottorato di ricerca
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